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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e 

al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 1 “Fase di setting up” 

DDS 493/AFP del 11/08/2016 – Esito Valutazione Qualitativa dei progetti

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di  approvare l’elenco delle idee progettuali di cui all’Allegato A, parte integrante del 

presente decreto, redatto sulla base della  valutazione qualitativa effettuata dalla 
Commissione nominata con DDS n. 577/AFP del 28.10.2016 ,   relativamente al  bando   
per la Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di 
Gruppi Operativi del PEI” – Azione 1 “Fase di setting up” del PSR Marche 2014/2020   
emanato con DDS n. 493/AFP del 11.08.2016;

 di stabilire  che il successivo controllo amministrativo venga svolto per le sole domande 

che abbiano ottenuto nella fase di valutazione un  punteggio minimo pari a 0,45 , 
considerando che solo una parte delle domande potrà essere finanziata in relazione 
alle risorse disponibili, come specificato nel documento istruttorio; 

 di comunicare tale provvedimento agli interessati a mezzo PEC; dal ricevimento della 
comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la 
presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 

e nel sito istituzionale   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Pro gramma di Sviluppo 
Rurale (PSR);

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- DGR n. 857 del 01/08/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 16, Sottomisura 
16.1 A) “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” - Azione 
1) “Fase di setting-up”. Applicazione regime “De Minimis” reg. UE 1407/2013”;

- DDS n. 493/AFP del 11.08.2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma 
di Sviluppo Rurale della regione Marche 2014-2020 – Bando – Sottomisura 16.1 
Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” –  
Azione 1 “Fase di setting up””;

- DDS n. 566/AFP del 24.10.2016 di chiarimenti al bando della  Sottomisura 16.1 Operazione 
A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 1 “Fase 
di setting up”;

- DDS n. 577/AFP del 28.10.2016 di istituzione della Commissione di Valutazione della    
Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi 
Operativi del PEI”, Azione 1 “Fase di setting up”;

- DGR n. 940 del 08.08.2016 avente ad oggetto: “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di 
Sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020. Procedura semplificata per lo 
svolgimento delle istruttorie relative alle domande di aiuto. Integrazione schemi di bando 
emanati”;

- DDS n. 537/AFP del 19.09.2016 di integrazioni alla procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle Sottomisure del PSR 2014/2020.

Motivazione
Con DDS n. 493/AFP del 11.08.2016  è stato approvato il bando della s ottomisura 16.1 
Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – 
Azione 1 “Fase di setting up” del PSR Marche 2014/2020. 

Con DDS n. 566/AFP del 24.10.2016 sono stati poi apportati dei chiarimenti al bando in parola, 
anche in relazione ai criteri per la valutazione dei progetti.

Alla scadenza del termine  per la prese ntazione delle domande di aiuto,  fissato    al 07.10.2016, 
sono pervenute  n. 61 domande di aiuto ,  per un contributo totale richiesto di € 1.645.796,09 a 
fronte di una dotazione finanziaria del bando di € 600.000,00 di cui il 10% riservato 
cautelativamente dall’Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva.

A i sensi di quanto  previsto al par. 6.1.2 del bando, i funzionari istruttori  hanno verificato, per 
tutte le domande pervenute,  l’insussistenza   delle condizioni che determinano l’immediata 
inammissibilità.

Con DDS n. 577/AFP del 28.10.2016 è stata quindi nominata la Commissione di Valutazione   
della Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi 
Operativi del PEI”, Azione 1  -  “Fase di setting up” ,   quale organo collegiale competente ad 
effettuare la valutazione  delle idee progettuali  e ad assegnare i punteggi sulla base dei criteri 
previsti dal Bando.

Tale valutazione è stata effettuata, secondo quanto stabilito ai paragr. 5.5.1. e 6.2.1 del bando, 
dopo la presentazione delle domande,  nelle riunioni effettuate nei giorni 17 Novembre, 21 
Novembre, 24 Novembre, 28 Novembre, 2 Dicembre e 5 Dicembre; nella riunione del   
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14.12.2016 è stat o poi  elaborato   un elenco complessivo  dei progetti pervenuti con i relativi 
punteggi assegnati.

Con il presente provvedimento viene quindi approvato l’elenco delle idee progettuali (Allegato 
A) redatto sulla base della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione. 

Considerando che le domande di aiuto presentate corrispondono ad un contributo di gran 
lunga maggiore rispetto le risorse disponibili per cui solo una parte delle domande potrà 
essere finanziata, al fine di garantire la razionalizzazione del procedimento istruttorio,  il 
controllo amministrativo di cui al parag. 6.2.1 del bando  sarà   svolto  per le sole domande  che, 
nella fase di valutazione, abbiano ottenuto un  punteggio  minimo pari a 0,45 , in quanto 
potenzialmente finanziabili.

Ciò in  analogia con la  procedura semplificata per lo svolgimento delle istruttorie relative alle 
domande di aiuto del PSR Marche 2014/2 020, di cui alla DGR n. 940/2016,  già applicata nel 
precedente periodo di programmazione per talune misure ed indicata come esempio di 
migliore pratica nella valutazione delle domande di aiuto” dalla Corte dei Conti Europea in un 
parere reso in occasione di un audit in Sicilia riportato nella Relazione speciale n. 23/2014.

In applicazione delle disposizione del manuale delle procedure, al termine delle istruttorie ai 
richiedenti sarà inviata la relativa comunicazione di esito istruttorio.

Ai richiedenti le cui domande abbiano ottenuto un  punteggio inferiore a 0,45  invece,  sarà 
inviata la comunicazione di  non finanziabilità.

Il presente provvedimento sarà comunicato   agli interessati a mezzo PEC; dal ricevimento della 
comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per quanto sopra si propone di:

 approvare l’elenco delle idee progettuali di cui all’Allegato A, parte integrante del 
presente decreto, redatto sulla base della valutazione qualitativa effettuata dalla 
Commissione nominata con DDS n. 577/AFP del 28.10.2016, relativamente al bando 
per la Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di 
Gruppi Operativi del PEI” – Azione 1 “Fase di setting up” del PSR Marche 2014/2020 
emanato con DDS n. 493/AFP del 11.08.2016;

 stabilire che il successivo controllo amministrativo venga svolto per le sole domande 
che abbiano ottenuto nella fase di valutazione un  punteggio minimo pari a 0,45 , 
considerando che solo una parte delle domande potrà essere finanziata in relazione 
alle risorse disponibili, come specificato nel documento istruttorio.

 

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra si propone, al Dirigente della PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa 
Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione, di adottare un decreto avente ad 
oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al 
funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 1 “Fase di setting up” DDS 493/AFP del 
11/08/2016 – Esito Valutazione Qualitativa dei progetti”

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A: Elenco delle idee progettuali con i relativi punteggi assegnati.
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